P R ES E N TA Z I O N E

M O DA L I TÀ D I PA R T E C I PA Z I O N E

Sia per l’ebraismo che per il cristianesimo il tema
della comunità è fondamentale. Infatti in entrambe
le tradizioni, a partire dal medesimo fondamento
biblico, il rapporto con Dio non ha mai una dimensione unicamente individuale, ma sempre passa attraverso la mediazione di un popolo, una comunità.
Ha-Shem stringe il suo patto con un popolo, dona
la sua Torah a Israele, lo libera, lo salva, lo conduce
alla Terra della sua Promessa. Ugualmente nella tradizione cristiana, che ha le sue radici nel medesimo
racconto biblico, i discepoli di Yeshua-Gesù sono
una «ekklesia», una comunità convocata. Certo il
rapporto con Dio ha anche una dimensione personale, ma non è possibile prescindere da quella
comunitaria.
Questa dimensione essenzialmente comunitaria
dell’ebraismo e del cristianesimo ha delle conseguenze sulle pratiche religiose, sulla liturgia, sulle
indicazioni morali. Basta leggere le norme contenute nella Torah per vedere come in esse il soggetto
principale a cui Ha-Shem si rivolge è la comunità.
Questo tema costituisce una sfida per entrambe le
tradizioni, soprattutto a partire da nuove provocazioni che vengono dalla società. In un mondo segnato
sempre più dall’individualismo, che cosa significa
rileggere la dimensione comunitaria dell’ebraismo e
del cristianesimo? Quali sono le sfide più urgenti?
Il Colloquio Ebraico Cristiano di quest’anno vuole
provare ad approfondire questo tema.

■ Iscrizione

• € 80,00 Caparra
da inviare dopo la prenotazione telefonica.
Non restituibile in caso di disdetta e non utilizzabile per altri
soggiorni (da detrarre al momento del saldo)
Le iscrizioni inizieranno dal 22 settembre

■ Quote di partecipazione

• € 365,00 camera singola
• € 340,00 camera doppia o a più letti
• € 180,00 per giovani fino a 30 anni (in condivisione)
Tutte le camere hanno servizi interni.
NB: non si concedono detrazioni per pasti non consumati o per
partecipazione parziale.
Penali per disdetta:
• Disdetta il giorno 6 dicembre: 50% del totale del soggiorno
• Disdetta il giorno 7 dicembre: 100% del soggiorno

MONASTERO
DI CAMALDOLI

LA COMUNITÀ
Identità, leadership,
processi decisionali

■ Si garantisce l’attenzione alle regole alimentari ebraiche.
■ Pullman Arezzo / Camaldoli

Per chi arriverà alla stazione ferroviaria di Arezzo con mezzi pubblici sarà messo a disposizione dei partecipanti un pullman diretto
per Camaldoli. È necessario prenotare al momento dell’iscrizione:
• Arezzo / Camaldoli 07.12.2022: ore 18.00 (piazzale FF.SS.)
• Camaldoli / Arezzo 11.12.2022: ore 13.30 (piazzale Foresteria)
• Il costo per tratta è di € 16,00
Il Colloquio Ebraico Cristiano è organizzato in collaborazione con
l’ISSRT “S. Caterina da Siena”
e ACCREDITATO presso il MIUR come corso di aggiornamento

COLLOQUI
EBRAICO-CRISTIANI

■ Prenotazioni e informazioni
FORESTERIA del MONASTERO
52014 CAMALDOLI (AR)
Tel. 0575 556013 - Fax 0575 556001
foresteria@camaldoli.it
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PROGR A M M A
##Mercoledì 7 dicembre

21.00 Saluti e Presentazione
M atteo Ferrari, monaco di Camaldoli
Giuliano Savina, Direttore dell’Ufficio Nazionale per

##Venerdì 9 dicembre
9.00

decisionali

Noemi Di Segni, Presidente dell’Unione delle Comunità

l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso

Prolusione: Modelli di comunità
M assimo Giuliani, filosofo

ebraiche in Italia

La comunità soggetto dell’alleanza/patto nelle
Scritture ebraiche
Alexander Rofè, biblista

	La dimensione comunitaria della fede nel Nuovo
Testamento
M arch Rastoin, biblista
12.00 Celebrazione eucaristica
14.30 Consiglio FederAEC
15.30 La comunità oggi nella tradizione

ebraica e

Giuliano Savina, Direttore dell’Ufficio Nazionale per
l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso
	Rav Alfonso Arbib, Presidente dell’Assemblea Rabbinica
in Italia
	Daniele Garrone, Presidente della Federazione delle
Chiese Evangeliche in Italia
rotonda dei giovani

a cura dell’AEC Giovani

Asher Salah, storico
16.00 Accensione dei lumi di Shabbat
16.30 Gruppi/Seminari
18.30 Kabbalat Shabbat

Serata insieme

1	La promessa
M arco Cassuto Morselli – Gabriella M aestri

2	Identità e processi decisionali nelle fonti ebraich
M assimo Giuliani – Claudia Milani

3	Ascolto e discernimento nella tradizione ebraica e
cristiana

	Ester Abbatista – Rav Joseh Levi

4	Comunità e leadership nella letteratura ebraica
	Roberta Ascarelli – M assimiliano De Villa

5	Dinamica singolo e comunità

Sandro Ventura - Franca Eckert Coen

6 Musica e Canto

Franca L andi – M aurizio Di Veroli

##Sabato 10 dicembre
10.00 «Sinodalità» nella Chiesa valdese
Ilenya Goss, pastore valdese

cristiana

21.00 Tavola

Leadership e processi decisionali nella storia
dell’ebraismo italiano

nel pensiero ebraico

##Giovedì 8 dicembre
9.00

Vita di una comunità ebraica: leadership e processi

GRUPPI E SEMINARI

	Il percorso sinodale nella Chiesa cattolica
Simona Segoloni, teologa

	I processi decisionali nella chiesa Avventista
	Tiziano Rimoldi, facoltà Teologica Avventista di Firenze
15.00 Gruppi
17.30 Havdalah
18.00 Lectio biblica a due voci
	Ester Abbattista – Asher Salah
21.00 Spettacolo: Terra madre
Canto del popolo in esilio
Progetto DAVKA di M aurizio Di Veroli

##Domenica 11 dicembre
9.00

Vivere la comunità/fraternità una sfida per ebrei e
cristiani

Sabino Chialà, Priore di Bose
Dibattito e conclusioni

11.30 Celebrazione eucaristica

In copertina
Giorgio Vasari “La raccolta della manna”, Monastero di Camaldoli

